
In ognuna delle case sarà residente una figura 
preposta alla gestione dello stabile. Supervisionerà le 
iniziative che vi avranno luogo e curerà l’accoglienza 
degli ospiti e la pulizia degli spazi. Il responsabile 
Lomi si porrà inoltre come referente unico nei 
confronti del proprietario dello stabile.

RESPONSABILE LOMI

Diamo l’opportunità di vivere intense esperienze di 
condivisione in un unico ambiente: stimolante, 
intergenerazionale, interculturale.

Proponiamo diverse soluzioni abitative – mini alloggi, 
stanza private, stanze condivise, spazi di coworking, 
sala polifunzionale – con la finalità di aumentare le 
interconnessioni tra gli abitanti e il mondo esterno.

Le stanze e i mini alloggi sono curati e dotati di tutti i 
comfort. Gli spazi di coworking aumentano la 
possibilità di instaurare rapporti collaborativi.

La sala polifunzionale è il cuore pulsante della casa. 
Con il suo calendario di eventi e proposte, è il luogo 
dove conoscersi e ritrovarsi.

Crediamo che la condivisione sia ciò che più 
arricchisce un essere umano – qualsiasi età esso 
abbia e indipendentemente dalla sua estrazione 
sociale – specie se avviene tra generazioni e 
culture diverse.

Vivere, lavorare, crescere e 
divertirsi nello stesso posto. 

Condividendo!

PERCHÉ

IL PROGETTO
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Una casa piena di vita



• Proprietari di casa
• Eventuali condomini
• Responsabile Lomi
• Ospiti stanze
• Organizzatori di eventi
• Partecipanti eventi
• App di offerta eventi ed esperienze
• Coworker
• Altri coworking
• Partner/Sponsor

Proprietari di casa
• Messa a reddito immediata
• Eventuali ristrutturazioni comprese
• Opportunità di sposare un progetto sociale
• Possibilità di investire e partecipare attivamente

Responsabili Lomi
• Vitto e alloggio
• Esperienza unica e arricchente

Ospite
• Posizione in zona strategica
• Spazi confortevoli, arredi curati
• Proposta di intrattenimento
• Possibilità di diventare gestore della struttura
• Esperienza unica/Instaurare relazioni di valore

Host/organizzatori
• Proporre eventi ad un pubblico già presente
• Location curata

App di offerta eventi ed esperienze
• Avere un punto di riferimento in città per tutti
 gli Host che vogliono proporre iniziative

Coworking
• Spazio disponibile
• Spazi flessibili

Partner/Sponsor
• Aziende di arredo e accessori per la casa, che  
 attraverso Lomi fanno conoscere le loro migliori  
 proposte e soluzioni

Studenti, single, genitori separati, turisti, nomadi 
digitali… chiunque sia curioso di provare il cohousing.

CHI SONO GLI  ABITANTI?

CHI SONO I  PORTATORI DI  INTERESSE?

QUALI VANTAGGI HANNO I  PORTATORI 
DI  INTERESSE?
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